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COPIA DELLA 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 14 del 28-04-2016 

 
 

 

Oggetto: Imposta Municipale Unica e Tassa Servizi Indivisibili anno 2016. Determinazioni. 
  

 
 
 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 17:00 in sessione 
Ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocati con appositi 
avvisi a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri: 

 

Nominativo Consigliere 
  

Stato  Nominativo Consigliere Stato 

Marmo Luca Presente  Bortolozzi Silvio Presente 

Giani Pamela Presente  Baldassarri Luigi Presente 

Mela Anna Presente  Gaggini Claudio Presente 

Baldassarri Giulio Assente  Belli Alessandro Assente 

Vespesiani Riccardo Presente  Nesti Fabio Presente 

Pinzauti Daniele Assente    

 

 
Assegnati n. 11 

 
Presenti n.    8 

  
In Carica n. 11 Assenti n.    3 

 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
- Presiede il Sig. Luca Marmo nella sua qualità di Sindaco. 
 
- Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Vera Aquino, la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: 
Mela Anna; 
Bortolozzi Silvio; 
Nesti Fabio; 
 
La seduta è Pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI  i commi da 639  a 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e successive moificazioni ed 
integrazioni, con i quali veniva istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta 
Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della L. n° 147 del 27.12.2013 in cui si precisa che l'istituzione 
della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.; 
 
VISTO  il D.L. 16 del 6 marzo 2014 ed in particolare gli articoli 1 e 2; 
 
VISTO  il Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) , approvato con 
deliberazione consiliare n. 6  del   09.04.2014 e modificato con deliberazione C.C. N. 13 del 
22.05.2015; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l'art. 1 comma 707 della L. 147/2013 che alla lettera b) punto 2, innovando rispetto alla 
disciplina precedente, stabilisce che: “l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma. 
7 e la detrazione di cui al comma. 10 “; 
 
VISTO l'art. 1 comma. 708 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) il quale 
delinea che a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
del medesimo articolo 13 del decreto, non è dovuta; 
 
DATO ATTO che il territorio comunale di Piteglio è classificato interamente nelle zone montane 
svantaggiate e pertanto i soggetti passivi possessori di aree agricole sono esentati dall’applicazione 
dell’imposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 504/1992; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2015 “ Determinazione 
aliquote IMU e TASI per l’anno 2015” con la quale le aliquote venivano stabilite come segue: 
  
IMU 
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- aliquota base del 1,06 per cento applicabile a tutti i tipi di immobili, escluse le abitazioni 
principali,  ed alle aree edificabili;    
   
- aliquota ridotta del 0,40 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ( 
applicabile agli immobili di cat. A/1, A/8 E A/9 ) 
 
- aliquota ridotta del 0,95 per cento per gli immobili destinati all’esercizio di attività produttive (cat. 
C1, C3, D)  di proprietà del titolare dell’attività o del coniuge o dei parenti ed affini entro il secondo 
grado; 

 
- detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria agli immobili di cat. A/1, A/8 e 
A/9 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
(duecento,00)  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica ; 

 
TASI 
- aliquota 2,5  per mille applicabile alle abitazioni principali 
 
VISTO l’art. 1 comma 14 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) con il quale 
viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli 
occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale escluse le 
abitazioni di cat. A1 – A8 – A9 ( abitazioni principali di lusso); 
 
VISTO il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015 con il quale si dispone la 
sospensione per l’anno 2016 della possibilità di aumento dei tributi e delle addizionali locali; 

 
VISTO l'art. 1 comma 677 della L. 147/2013 il quale stabilisce che il Comune può deliberare le 
aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l' I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in 
relazione a diverse tipologie di immobile; 
 
TENUTO  conto che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale tutti i servizi 
rivolti all’intera collettività per i quali non è attivo nessun tipo di tributo o tariffa; 
 
VISTO   il  parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio  finanziario  e 
tributi; 
 
 CON VOTI  favorevoli 6 e astenuti 2, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
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1) DI CONFERMARE  per l'esercizio 2016, in coerenza con lo stanziamento proposto nello 
schema di bilancio 2016 -2018 le aliquote  dell'imposta Municipale Propria (IMU) nelle seguenti 
misure: 
 
- aliquota base del 1,06 per cento applicabile a tutti i tipi di immobili ed alle aree edificabili, escluse 
le abitazioni principali;    
   
- aliquota ridotta del 0,40 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
(applicabile agli immobili di cat. A/1, A/8 E A/9 ) 
 
- aliquota ridotta del 0,95 per cento per gli immobili destinati all’esercizio di attività produttive (cat. 
C1, C3, D)  di proprietà del titolare dell’attività o del coniuge o dei parenti ed affini entro il secondo 
grado; 
 
2) DI CONFERMARE  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  
alle abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 

 
b) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
(duecento,00)  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica ; 

 
c) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, con le modalità stabilite nel 

regolamento per l’applicazione dell’IMU, di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo 
di euro 400,00 (quattrocento,00);  

 
 

3) DI DETERMINARE  per l’ esercizio 2016, in coerenza con lo stanziamento proposto nello 
schema di bilancio 2016 – 2018 e delle disposizioni dell’art. 1 comma 14 Legge di stabilità 2016, le 
aliquote della Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure: 
 
- aliquota 2,5  per mille senza nessuna detrazione applicabile alle abitazioni principali di cat. A1, 
A8, A9  e relative pertinenze 
 
4) DI DARE ATTO  che per l’esercizio 2016 in applicazione delle disposizioni dell’art. 1 comma 
14 Legge di stabilità 2016 le abitazioni principali ( di categorie diverse da A1, A8 , A9) e le relative 
pertinenze sono esentate dall’applicazione della Tassa sui Servizi indivisibili (TASI); 
 
5) DI CONFERMARE  il regolamento per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) , 
approvato con deliberazione consiliare n. 6  del   09.04.2014 e modificato con deliberazione C.C. N. 
13 del 22.05.2015 escluse le parti in contrasto con le modifiche introdotte dalla Legge 28.12.2015 
n. 208 ( Legge di stabilità 2016); 
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6) DI INDIVIDUARE  i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI 
è diretta anche in quota parte: 
 
- Servizi di viabilità ed illuminazione pubblica                            € 202.692,00 
 
- Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza                                   € 140.236,30 
  
- Servizi demografici ed elettorali                                               €    67.369,31 
 
- Servizi Sociali                                                                           €    79.882,00  
 
- Servizio di gestione dei beni demaniali e patrimoniali            €    51.641,81 
 
- Servizi dell’ufficio Tecnico Comunale                                    €  231.973,34 
 
- Servizio cultura e gestione beni culturali                                €     21.643,00 
 
- Servizi turistici                                                                     €      26.106,00 
 
               TOTALE COSTI                                                   €    821.543,76 
                
               GETTITO PREVISTO TASI                               €  0,00 
    
               PERCENTUALE COPERTURA   14,76%                        
 
                          
6) DI DARE ATTO , altresì che: 
- la presente deliberazione, con separata votazione unanime, è stata dichiarata  immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- l'ufficio tributi è incaricato della esecuzione del  presente deliberato. 
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Il sottoscritto, responsabile dell’Area Amministrativa, a norma dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
n. 267/2000 

ESPRIME 

parere  di Regolarita' tecnica sulla presente proposta. 
 
       Il Responsabile dell'Ufficio 
       F.to 
       Nesti Luana 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to 
Luca Marmo 

F.to 
Vera Aquino 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

Pubblicazione: dal 12-05-2016 al 27-05-2016 numero repertorio 280 

Piteglio, li 12-05-2016 

       Il Responsabile Area Amministrativa 
       F.to 
       Luana Nesti 
 

   
ATTESTATO DI COPIA CONFORME 

(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo) 
 
Piteglio, li ___________________               Il Responsabile Area Amministrativa 
 

   
ATTESTAZIONE DELIBERA 

 

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 

Piteglio, li 12-05-2016 

       Il Responsabile Area Amministrativa 
       Luana Nesti 


